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Al Direttore Centrale 
                                                                  
 

Determinazione di aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in 24 lotti geografici 

e funzionali, bandita ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici per 

l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

componenti edili degli immobili dell’Inail. 

Cui 01165400589201800456 

Lotto 1: Cig 7874579429 

Lotto 2: Cig 7874601650 

Lotto 3: Cig 78746227A4 

Lotto 4: Cig 7874632FE2 

Lotto 5: Cig 78746563B4 

Lotto 6: Cig 7874667CC5 

Lotto 7: Cig 78747018D5 

Lotto 8: Cig 7874706CF4 

Lotto 9:   Cig 7874715464 

Lotto 10: Cig 78747197B0 

Lotto 11: Cig 7874728F1B 

Lotto 12: Cig 7874734412 

Lotto 13: Cig 7874745D23 

Lotto 14: Cig 7874754493 

Lotto 15: Cig 7874762B2B 

Lotto 16: Cig 7874768022 

Lotto 17: Cig 78747755E7 

Lotto 18: Cig 7874783C7F 

Lotto 19: Cig 7874789176 

Lotto 20: Cig 78747999B4 

Lotto 21: Cig 7874804DD3 

Lotto 22: Cig 78748156E9 

Lotto 23: Cig 7874821BDB 

Lotto 24: Cig 787483141E 

  

 

Con Sua determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 è stato autorizzato 

l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli 

articoli 35, comma 1, lett. c), e 60 del Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 

ventiquattro lotti geografici e funzionali, per l’affidamento dell’appalto della fornitura dei 

servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili dell’Inail sparsi su tutto il territorio nazionale, da aggiudicarsi col criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 dello stesso 

Codice ed è stato approvato il relativo bando di gara con i rispettivi allegati. 

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del 

Codice dei contratti pubblici, sulla G.U.U.E. del 18 aprile 2019 n. S77 e sulla G.U.R.I. del 

24 aprile 2019 n. 47, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché, per 

estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e locale. 

Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di gara, 

non sono pervenute offerte per il lotto 6 relativo alla Direzione provinciale di Trento. 

Con Sua determinazione n. 160 del 12 giugno 2020, è stato adottato il provvedimento 

di ammissione e di esclusione dei concorrenti dalla procedura. Tale provvedimento è 

stato riformato con determinazione n. 212 del 31 agosto 2020 che, in autotutela, ha 

riammesso per il lotto 2 il concorrente Nicma & Partners s.p.a. precedentemente escluso. 

Con determinazione del Direttore generale n. 23 del 26 giugno 2020 è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti ammessi. La Commissione si è insediata il 10 luglio 2020 e ha terminato le 
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operazioni di valutazione delle offerte il 30 ottobre 2020, formulando per ciascun lotto 

una graduatoria determinata dalla somma dei punteggi tecnici e dei punteggi economici. 

A causa della presenza di offerte sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 

Codice dei contratti pubblici, richiamato dal paragrafo 21 del Disciplinare di gara, la 

Commissione, nel corso della seduta pubblica del 30 ottobre 2020, ha preso atto di non 

poter formulare una graduatoria definitiva e una proposta di aggiudicazione per tutti i 

lotti e ha deliberato di chiudere la seduta e di darne comunicazione al Responsabile unico 

del procedimento affinché attivasse il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. 

Col supporto istruttorio dello scrivente Ufficio, il Responsabile del procedimento, il giorno 

17 dicembre 2020, ha concluso, nei confronti dei concorrenti potenzialmente 

aggiudicatari dei 23 lotti, sia il procedimento di verifica della congruità delle offerte 

presuntivamente anomale, espletato ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, 

sia il procedimento di verifica del costo della manodopera delle offerte non anomale, 

attivato ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, in quanto inferiore a quello 

preventivato dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara. Tutte le offerte sospette 

di anomalia sono state verificate e considerate dal RUP, nel complesso, congrue, 

sostenibili e affidabili e i costi della manodopera indicati nelle offerte economiche non 

sono stati ritenuti violativi dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di 

cui all'articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici.  

Ricevuto dal RUP il verbale di conclusione dei procedimenti di verifica delle offerte e dei 

costi della manodopera, la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 22 

dicembre 2020, ha approvato, per ciascun lotto, la graduatoria con i punteggi conseguiti 

dai concorrenti, chiudendo le operazioni sul portale acquistinretepa.it  su cui si è svolta 

la gara e ha trasmesso alla stazione appaltante il verbale della seduta che, tenendo 

presente il limite di aggiudicazione dei due lotti di maggior importo stabilito dall’ultimo 

comma del paragrafo 3 del Disciplinare di gara, contiene la proposta di aggiudicazione 

dei 23 lotti. 

Eseguiti, con esito positivo, i controlli sugli atti della procedura ai sensi dell’art. 33, 

comma 1 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione 

dei predetti lotti come previsto dall’art. 32, comma 5 dello stesso Codice, mentre è in 

corso di svolgimento la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo agli 

aggiudicatari per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, non si dovrà 

attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipulazione del 

contratto relativamente ai lotti 2, 15 e 19 rispetto ai quali è stata presentata o è stata 

ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del 

bando. 

Tanto premesso, si propone: 

 di dichiarare non aggiudicato il lotto 6 per assenza di offerte; 

 di approvare le graduatorie allegate allo schema di determina di aggiudicazione e 

di aggiudicare ai concorrenti indicati nella tabella che segue e per gli importi ivi 

dettagliati, per la durata di 4 anni e per i lotti indicati, i servizi di conduzione e 
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manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli edifici 

afferenti ai diversi lotti, specificando che: 

 gli importi indicati devono intendersi al netto di IVA e comprensivi dei costi 

di sicurezza per rischi da interferenza, non assoggettati a ribasso, 

dettagliati nel Disciplinare di gara; 

 l’effettivo canone a corrispettivo dei servizi sarà concretamente 

determinato sulla base del Piano operativo delle attività adottato ai sensi 

dell’art. 22 del Capitolato d’oneri; 

 il plafond extra canone previsto per i 4 anni risulta aggiudicato senza il 

ribasso percentuale offerto dagli aggiudicatari, che verrà applicato 

sull’importo dei prezzari ufficiali degli interventi effettivamente ordinati 

dalle diverse strutture dell’Istituto secondo le previsioni del Capitolato 

d’oneri. 

LOTTI AGGIUDICATARI 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

DEI SERVIZI A 
CANONE per 4 

anni 

PLAFOND 
EXTRA CANONE 

per 4 anni 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
DI 

AGGIUDICAZIONE 

Lotto 1 
Piemonte 

R.T.I. tra SIRAM S.P.A. e 
ELLEMME S.P.A. 

1.873.284,31 1.854.101,00 3.727.385,31 

Lotto 2 

Aosta 
NICMA & PARTNERS S.P.A. 23.646,51 32.383,00 56.029,51 

Lotto 3 
Lombardia 

NATUNA S.R.L. 2.824.279,28 2.953.617,00 5.777.896,28 

Lotto 4 
Veneto 

R.T.I. tra ASE 
(ACEGASAPSAMGA SERVIZI 
ENERGETICI) S.P.A. e TSB 

S.R.L. 

1.568.795,06 2.077.582,00 3.646.377,06 

Lotto 5 
Friuli VG 

R.T.I. tra ASE 
(ACEGASAPSAMGA SERVIZI 

ENERGETICI) S.P.A. e CHIURLO 
TEC S.R.L. 

863.518,52 1.056.727,00 1.920.245,52 

Lotto 7 
Bolzano 

R.T.I. tra EDISON FACILITY 
SOLUTIONS S.P.A. e 

PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. 
138.145,51 133.693,00 271.838,51 

Lotto 8 
Liguria 

SOCIETÀ PER AZIONI 
COMMERCIO COMBUSTIBILI 
INDUSTRIA RISCALDAMENTO 

S.A.C.C.I.R.  

1.304.322,68 1.157.317,00 2.461.639,68 

Lotto 9 
Em.Rom. 

TECHNE S.P.A. 1.376.456,24 1.559.135,00 2.935.591,24 
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Lotto 10 

Toscana 
REKEEP S.P.A. 1.776.926,60 1.918.608,00 3.695.534,60 

Lotto 11 
Marche 

R.T.I. tra CONSORZIO STABILE 
C.S.I. CONSORZIO SERVIZI 

INTEGRATI e C.P.M. GESTIONI 
TERMICHE SRL 

561.533,75 487.467,00 1.049.000,75 

Lotto 12 
Umbria 

R.T.I. tra CONSORZIO STABILE 
C.S.I. CONSORZIO SERVIZI 

INTEGRATI e C.P.M. GESTIONI 
TERMICHE S.R.L. 

675.850,97 586.705,00 1.262.555,97 

Lotto 13 
Lazio 

R.T.I. tra ENGIE SERVIZI SPA e 
DEVERIS COSTRUZIONI S.R.L. 

3.739.227,32 3.322.430,00 7.061.657,32 

Lotto 14 

Abruzzo 

R.T.I. tra CONSORZIO INTEGRA 

SOCIETA' COOPERATIVA e 
INSEL S.P.A. 

905.297,85 768.028,00 1.673.325,85 

Lotto 15 
Molise 

OMNIA SERVITIA S.R.L. 315.511,21 219.637,00 535.148,21 

Lotto 16 
Campania 

DEL BO S.P.A. 1.592.674,92 1.432.430,00 3.025.104,92 

Lotto 17 
Puglia 

SOCIETÀ PER AZIONI 

COMMERCIO COMBUSTIBILI 
INDUSTRIA RISCALDAMENTO 

S.A.C.C.I.R.  

1.223.363,75 1.058.700,00 2.282.063,75 

Lotto 18 

Basilicata 
OPRAR ENERGY S.R.L. 275.505,33 230.764,00 506.269,33 

Lotto 19 
Calabria 

R.T.I tra CONSORZIO STABILE 
BOREA e CYTEC S.R.L. 

1.183.964,92 1.105.219,00 2.289.183,92 

Lotto 20 
Sicilia 

R.T.I tra NATUNA S.R.L. e 
ELETTRICALOR S.R.L. 

2.048.966,68 1.847.899,00 3.896.865,68 

Lotto 21 
Sardegna 

R.T.I. tra ECOSFERA SERVIZI 
S.R.L., COSTRUZIONI 

GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A 
S.R.L. 

529.258,75 498.679,00 1.027.937,75 

Lotto 22 
D.G. p.le 
Pastore 

R.T.I. tra ENGIE SERVIZI S.P.A. 
e DEVERIS COSTRUZIONI 

S.R.L. 
3.634.025,73 3.044.088,00 6.678.113,73 

Lotto 23 
Dir. Gen. 
altri edifici 

INSTALLAZIONI IMPIANTI 
S.P.A. 

2.378.687,00 2.116.981,00 4.495.668,00 

Lotto 24 
Vig. 

Budrio e 
altri 

R.T.I. tra ECOSFERA SERVIZI 
S.R.L., COSTRUZIONI 

GENERALI ZOLDAN S.R.L. e A2A 
S.R.L. 

2.231.674,65 1.725.291,00 3.956.965,65 
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Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegato alla presente 

relazione. 

 

          Il Dirigente dell’Ufficio 

                Dr.ssa Barbara Romani 
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